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Prof. Giampaolo CRENCA
Pres del Consiglio Nazionale degli Attuari
Via delle Milizie 1
00192 Roma - RM

Trasmissione PEC

Dott. Gian Vito GRAZIANO
Pres. Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma - RM

Dott. Andrea SISTI 
Presidente CONAF 
Via Po, 22 
00198 Roma - RM

Prof. Armando ZINGALES 
Pres del Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza Sa Bernardo, 106
00187 – Roma – RM

p.c. Presidenti degli Ordini territoriali
delle professioni afferenti all’EPAP
Loro Sedi

Componenti degli 
Organi Statutari EPAP
Loro sedi

Oggetto: deliberazione CdA EPAP n.26/2013

Egregi Presidenti,

il Consiglio d’Amministrazione dell’Epap ha deliberato un contributo di 10.000 euro, a valere ogni tre anni,  
da erogare in occasione di convegni che ciascuna delle quattro professioni afferenti all’Epap organizzerà attraverso 
i propri Consigli Nazionali.

 Il contributo di 10.000,00 euro sarà erogato su richiesta dei CCNN in un’unica soluzione o in più soluzioni  
a condizione che in totale, nel  triennio,  non superi  si 10.000 euro.  Allego stralcio della delibera che regola la  
fruizione del contributo.

Aggiungo, anche a nome dei colleghi Consiglieri, che la delibera è stata assunta nel quadro di una sempre  
maggiore collaborazione  con gli  Ordini  e con i  CC.NN,  nella  consapevolezza  che le occasioni  di  incontro  tra 
professionisti,  come i  convegni  e  i  congressi,  non  mancheranno  di  essere,  sempre  di  più  e  sempre  meglio, 
occasioni di incontro dei nostri Iscritti con l’Epap. 

Una migliore informazione agli  iscritti  è nell’interesse degli  iscritti  stessi,  dell’Epap degli  Ordini  e della  
Professione.



A tal proposito, e nel quadro della citata collaborazione, non posso farmi sfuggire l’occasione di chiedere ai 
colleghi Presidenti in indirizzo una riflessione, ove ce ne fosse bisogno, riguardo alla concessione di crediti APC 
per  i  convegni  di  aggiornamento  Epap.  Mi  pare  appena  il  caso  di  sottolineare  la  necessità  che  un  libero  
professionista, che è anche e soprattutto un lavoratore, usufruisca di un aggiornamento professionale continuo non 
soltanto nei sacrosanti temi scientifici e applicativi, ma anche per ciò che riguarda i temi sociali ed economici che  
riguardano la sua pensione, la sua assistenza, i servizi cui ha diritto e la sua programmazione di scelte future.

Se si pensa che l’Epap offre una serie significativa di servizi e assistenze dei quali i colleghi iscritti non 
usufruiscono solo perché non ne sono informati e non ne fanno richiesta, ecco che la concessione dei crediti APC 
nelle assemblee informative di Epap assume una importanza fondamentale.

Cordialissimi saluti 

Il Presidente
         Arcangelo Pirrello


